
 



 

a. l’allarme ambientale; 
b. un progressivo abbandono o degrado del Centro storico e di alcuni 

agglomerati periferici di considerevole importanza, ma privi di un 
piano di valorizzazione; 

c. la progressiva perdita di efficacia e coerenza dell’azione 
amministrativa. 

 Questa situazione strutturale molto deficitaria, che ha progressivamente innescato e 
dilatato una forte conflittualità cittadina, deve gestire, oggi, i problemi dovuti alla 
situazione di emergenza legata ai recenti, gravi eventi sismici. Si tratta di una drammatica 
sotuazione che riguarda, in primo luogo, molte famiglie, ma anche piccole realtà di 
artigianato e commercio, le prime ancora costrette lontano dalle proprie case, gli altri con 
esercizi dichiarati inagibili. Inoltre gli effetti del sisma sono evidenti anche in altri aspetti, 
fondamentali per la ripresa della città, come le scuole, vari beni culturali, il turismo. 

1. - UN NUOVO RUOLO DELLA CITTA’ 

A - Analisi contesto territoriale: occorre intessere nuove relazioni con i comuni limitrofi 

per favorire occasioni di sviluppo reciproco e valorizzare le rispettive specificità. 

b - Analisi storico-sistemica: occorre prime l’individuazione e poi lo sviluppo delle 

risorse, impegnandosi per il superamento delle criticità. Nulla è scontato. Tutti 

debbono/possono cooperare per proporre all’esterno il loro modello di città. 

La priorità assoluta da affrontare è tutto ciò che concerne la crisi  lavorativa, perché 
coinvolge quasi nuove 1000 unità sul territorio ed è in diretto collegamento sia con la 
perdita progressiva di potere di acquisto delle famiglie, che arriva a toccare il 5%, sia con  
l’allontanamento di giovani dal territorio per l’assenza o insufficienza di prospettive. 
Qualunque azione politica deve affrontare il calo dell’occupazione, in  parte anche 
dovuta alla chiusura o riduzione di importanti insediamenti produttivi. 

Oltre alla gestione delle crisi di alcune grandi aziende del territorio, affrontare la 
questione lavorativa della città significa soprattutto guardare al futuro e favorire la 
nascita e l’insediamento di nuove attività, non solo per compensare quelle cessate, 
ma per rilanciare occupazione e sviluppo. La valorizzazione e la promozione del 
territorio, l’offerta di servizi mirati e il miglioramento e la valorizzazione della qualità 
della vita, specie in confronto con la vicina realtà di Roma, possono essere  strategici per 
attrarre nuove realtà imprenditoriali e nuovi investimenti nel settore turistico 

2. TURISMO E BELLE ARTI  
A parte la presenza di vestigia romane di assoluto rispetto da recuperare (anfiteatro, 
teatro, ponte sanguinario, sulla pessima manutenzione e salvaguardia dei quali è 



indispensabile prendere decisioni urgenti). Spoleto è stata la capitale di un Ducato 
longobardo. Nel  1951 è famoso il Primo  Congresso di Studi Longobardi, organizzato a 
Spoleto dall’Accademia degli ottusi (poi Accademia spoletina), che vide la partecipazione 
di buona parte della Università italiane e costituì la premessa pare la nascita del Centro 
italiano di studi sull'alto medioevo. In questo ultimo periodo l’interesse verso i 
Longobardi è enormemente accresciuto. Il loro Regno, nel VII secolo, comprendeva 
buona parte dell’Italia settentrionale, la Tuscia, Umbria e  Marche, oltre a specifici 
territori del sud. A Spoleto (e non solo) ci sono importantissime tracce della loro 
presenza, una “patrimonio dell’Umanità UNESCO”nel circuito longobardo. 
Quest’ultimo può esser oggetto di interventi dedicati e collegati con molte altre realtà 
analoghe. Sono possibili link culturali e turistici con molte realtà del nord-Italia in una 
proposta da coltivare in chiave assolutamente nuova. Inoltre, dovrebbero essere 
finalmente sfruttate e rese fruibili le considerevoli risorse finora non visibili al grande 
pubblico, ma presenti nei magazzini comunali e meglio utilizzare altre  (museo del 
costume). In questa prospettiva va curato un  utilizzo pieno degli spazi offerti dalla 
Rocca albornoziana e di altre  significative location monumentali. La prima potrebbe 
costituire richiamo sulla suggestione del nome della più famosa inquilina, Lucrezia 
Borgia, anche con ricorso a moderne tecniche di allestimento di spazi a tema e sistemi 
audiovisivi.  Connesso alla sviluppo turistico (ma anche allo sviluppo economico) è il 
problema delle infrastrutture, che richiede un’interlocuzione urgente con ANAS, Rete 
ferroviaria italiana, Ministero delle infrastrutture e Regione, finora non soddisfacente (tra 
l’altro, il raddoppio della linea Spoleto S. Giacomo non è ancora completato dopo un 
incredibile numero di anni).  

 

1/a SPOLETO NEL FUTURO    
� Snellimento dell’iter amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi. 

1/b ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEI LUOGHI DI 
ACCOGLIENZA COME: 

� Sosta camper  
� Stazione per autobus 
� Nuovi parcheggi con sosta libera  

1/c DECORO E ARREDO DELLA CITTA’ E FRAZIONI  
� Giardini, aiuole, e fioriere, da rivedere e manutenere durante tutto l’anno, 

anche con l’intervento di sponsor privati. Riutilizzo e recupero di immobili, 
attualmente in disuso nel centro storico, con esclusione di quelli lesionati 
dagli eventi sismici, (esempio, proprietà INPDAP Piazza Carducci). Azione 
di stimolo nei confronti degli Enti Pubblici proprietari. 

3. AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE  
Strettamente connesso ai punti che precedono, deve assolutamente perseguirsi 
l’obiettivo di rendere più efficiente l’azione amministrativa, anche in riferimento alle 
strutture del Comune. È fondamentale trasmettere un messaggio ed un’immagine di 
funzionalità, serietà, modernità e coerenza anche con un complessivo esame delle 
performance. La gestione economica deve essere ottimizzata, quella del personale adeguata 
agli standard nazionali di cui alle direttive del Dipartimento della funzione pubblica, in 
sinergia con le rappresentanze sindacali del personale.  



È INDISPENSABILE un’analisi finanziaria, economica e patrimoniale del Comune, 
operando, ove necessario, la riduzione o riconversione degli Enti, delle strutture e delle 
componenti.  

� Il piano Regolatore è rivedere e completare. Va riconosciuto un ruolo più 
significativo degli organi tecnici per lo sviluppo armonico della città. E’ 
indispensabile uno snellimento dei tempi per la realizzazione delle opere 
pubbliche. 

� IN relazione agli interventi del post terremoto, occorre agevolare il rilascio 
delle autorizzazioni edilizie con il coinvolgimento, anche, dei professionisti 
del settore che operano nel Comune di Spoleto. Il terremoto come evento 
negativo ed inevitabile può essere trasformato in occasione di sviluppo e 
riqualificazione del patrimonio immobiliare, pubblico e privato.  

� Si propone di procedere alla revisione dell’edilizia popolare, anche con una  
modifica e revisione dei criteri di assegnazione delle case popolari 

� Si propone la programmazione sistematica degli eventi  
� Occorre creare poli aggregativi culturali che agiscano tutto l’anno, 

Incentivando, ripristinando o creando contenitori culturali (cinema, teatri 
ecc.) 

� E’ necessaria una revisione del regolamento comunale e, nel contesto, 
ridisegnare il ruolo degli Uffici Tecnici Comunali. 

4. ECOLOGIA Di estrema importanza è la gestione del ciclo rifiuti. Gli spoletini 
conoscono i profondi momenti di crisi che hanno caratterizzato il tema. E’ 
indispensabile trovare la quadratura anche avvalendosi di dati e tecnologie europee 
perché i segnali poco incoraggianti che arrivano da realtà finora disponibili a cooperare 
(d es. Orvieto), richiedono risposte urgenti non più rinviabili. L’intervento presuppone 
l’interlocuzione con la Regione e con tutti quelli che siano specializzati nel settore. 
Chiediamo, sul punto, una gestione del ciclo assolutamente d’avanguardia.   
5. MOBILITÀ La frontiera dello sviluppo della mobilità è rappresentata dalla trazione 
elettrica (a emissione 0). A parte l’incoraggiamento di questo sistema con l’installazione 
diffusa di colonnine per le ricariche della auto, va esaminato l’incentivo all’uso della 
bicicletta elettrica (a pedalata assistita), anche avvantaggiandosi degli incentivi europei di 
settore. La materia dovrebbe essere oggetto di intervento regionale sull’esempio di varie 
altre regioni già in tal senso orientatesi (vedi il Friuli Venezia Giulia) e coordinata con più 
comuni umbri. Interventi mirati occorrono  in particolari zone di grande interesse 
pubblico o zone attualmente degradate (P.zza della Vittoria e Piazza Garibaldi, area 
pertinente la Stazione Ferroviaria) ecc.  

� E’ necessario migliorare la viabilità delle frazioni in perfetta sinergia con i 
loro abitanti. 
 

6. SICUREZZA Occorre concordare un miglior monitoraggio delle zone della città sia 
attraverso l’installazione di un maggior numero di telecamere, sia attraverso un migliore 
impiego delle forze di polizia, compresa quella urbana. I dati potrebbero essere elaborati 
e sviluppati da un apposito ufficio comunale per il controllo del territorio. Le comunità 
di stranieri oggi presenti (in tutto, al 1º gennaio 2015, 800 soggetti extracomunitari)  non 



comportano particolari problemi, ma va esaminato preventivamente ogni pericolo di 
infiltrazione, grazie anche alle sinergie coi Ministeri dell’interno e degli esteri 

7. SANITÀ Allo stato attuale, il massimo impegno deve consistere nello scongiurare il 
rischio di ulteriore declassamento dell’Ospedale, cercando di realizzare un soddisfacente 
equilibrio territoriale tra Spoleto e Foligno, valorizzando le eccellenze e le professionalità 
esistenti sia nell’uno che nell’altro nosocomio.  
Resta ovviamente intangibile il presidio di emergenza-urgenza dell’ospedale di Spoleto, 
con tutto ciò che comporta come strutture funzionalmente necessarie (dalla 
rianimazione alla chirurgia d’urgenza, al reparto maternità) che deve costituire tema 
assolutamente non negoziabile.  
Il riequilibrio dei servizi ospedalieri, deve, tra l’altro, aprirsi ad una visione più ampia, per 
i servizi specialistici, non limitata al binomio Spoleto-Foligno, ma estesa ad un territorio 
di riferimento, che può considerare anche l’Ospedale di Terni.  
Infine si propone l’avvio di un processo che, sulla base dell’invidiabile posizione della 
città e del suo clima, possa promuovere l’insediamento di strutture specializzate a 
servizio di specifiche patologie o destinate a case di riposo d’eccellenza. Nel 
promovimento della cultura della salute l ruolo di una città come Spoleto può 
essere centrale..  Su questo tema deve essere avviata un’interlocuzione anche con la 
vicina Regione Lazio. 
 
8. FORMAZIONE ED EDUCAZIONE  È molto importante: 
 

● Potenziare gli asili nido per far fronte alla forte domanda di assistenza, soprattutto 
proveniente dalla famiglie con le fasce di reddito medio-basse 

 
● Rafforzare organizzativamente e qualitativamente il servizio delle mense 

scolastiche, 
 

● Sul piano dell’edilizia scolastica, l’amministrazione comunale, oltre che garantire i 
necessari interventi di manutenzione sulle strutture di sua competenza, deve farsi 
carico di sollecitare le amministrazioni competenti affinché gli studenti del nostro 
territorio possano trovare accoglienza in ambienti adeguati, dotati delle moderne 
tecnologie, in una parola “al passo con i tempi”. Pertanto, la riqualificazione e, 
dove necessario, la diversa collocazione degli edifici scolastici (curandone 
soprattutto l’aspetto della sicurezza e dell’efficienza) rivestono importanza 
fondamentale, dal momento che essi sono parte essenziale dell’offerta 
formativa (esempio: palestre, laboratori, arredi, spazi esterni).  

● Incoraggiare l’istituzione di specifici corsi di formazione professionale (es.: 
restauro antiquario, realizzazione di mobili d’arte, ecc.), creando, nel contempo  
appuntamenti di interesse nazionale ed internazionale (es. mostre mercato 
specialistiche e non , utilizzando i numerosi spazi pubblici disponibili). 

● Puntare sulla nascita di realtà formative di prestigio, che consentano di 
utilizzare e recuperare significative realtà strutturali già presenti, anche rilanciando, 
per le loro caratteristiche, significative realtà periferiche (frazioni). 



 
● Si propone di promuovere una stretta collaborazione tra scuola e territorio, in cui 

l’Amministrazione comunale deve farsi partecipe e garante, in tutte le forme 
possibili.  

 
● Bisogna promuovere servizi per la riconversione e l’orientamento professionale, 

impostazione delle attività commerciali in modo equilibrato affinché, nei limiti 
della normativa, sia possibile salvaguardare la piccola distribuzione, alla quale 
assicurare specificità  

 
9. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA Tra le principali strategie occorre: 
 

● Valorizzare i prodotti tipici (es.: olio extra vergine di oliva ed olio DOP, il 
trebbiano spoletino, il formaggio ovino e caprino etc.) tramite il potenziamento 
delle manifestazioni già esistenti e la creazione di nuove iniziative; 

 
● Realizzare consorzi con altri territori per ciò che concerne prodotti storicamente 

legati a Spoleto (es.: Valnerina, il suo tartufo e i prodotti della norcineria), per 
definire un marchio strategico anche per le politiche di promozione turistica.  

 
● Promuovere e diffondere l’informazione sulla possibilità di insediamenti di 

agriturismo, anche quali forme di turismo culturale e di salvaguardia del territorio.  
 
● Istituire corsi di formazione per gli operatori del settore al fine di razionalizzare i 

procedimenti colturali, soprattutto in agricoltura, la logica imprenditoriale deve 
coniugare la propria azione con la tutela della salute dei consumatori finali.  

 
● Sostenere il recupero edilizio rurale e sposare il concetto della “filiera corta”.  

 
● Promuovere la nascita di aziende di trasformazione in loco. Facilitare lo sviluppo di 

sistemi cosiddetti a filiera corta (ovvero dal produttore al consumatore), nel 
campo dell’agroalimentare di qualità di produzione locale.  

 
● Favorire l’utilizzo dei terreni agricoli inutilizzati per incentivare l’insediamento di 

realtà imprenditoriali giovanili legate all’agricoltura. 
● Si propone di migliorare il coordinamento, attraverso iniziative comuni ad altri 

bacini, con il Consorzio per la Bonificazione Umbra anche per i prodotti 
biologici. Un progetto per l’adozione di terreni agricoli di varie dimensioni a 
gestione privata finalizzato alla creazione di una microeconomia, posti di lavoro 
diffuso e piccoli redditi alle famiglie.  

10. POLITICHE SOCIALI Tra i principali obiettivi si segnala: 

● Coordinamento organico con chi opera con propri mezzi in una visione che 
ponga nel giusto merito gli operatori indipendenti ed il volontariato, già presenti 



con varie attività socio-assistenziali (ad esempio: CARITAS, CEIS; 
CONFRATERNITA della MISERICORDIA, Pubblica Assistenza “STELLA 
d’ITALIA, mensa e dormitorio per i poveri, OAMI di Baiano di Spoleto per i 
portatori di handicap, AGLAIA, AVIS, ecc.).  

 
● Assistenza agli anziani e incremento della loro socialità attraverso iniziative a loro 

dedicate, anche con modalità innovative, con l’obiettivo di ridare loro quel posto 
che gli spetta in una comunità civile (fornire servizi gratuiti per coloro che si 
adoperano nel sociale, favorire contratti di affitto a costi concordati, utilizzare, 
ove possibile immobili pubblici in disuso quali alloggi). 

  
● Collaborazione con il terzo settore, che deve essere considerato strategico, ma sul 

quale una seria politica sociale si deve impegnare, per definire obiettivi selettivi e 
controllare affinché i gestori dei servizi li perseguano in modo coerente e corretto, 
al servizio delle persone.   

 
● Politiche in favore dei giovani incentivando i doposcuola, e/o campus scolastici 

tutto l’anno, migliorando le infrastrutture sportive e favorendo le libere iniziative 
volte a realizzare centri di aggregazione giovanile (aree gioco, sale 
cinematografiche secondo standard di ultima generazione, discoteche, centri 
sportivi, punti di ritrovo);  

● Promuovere iniziative volte a delegittimare l’uso di ogni forma di violenza, 
bullismo o tossicodipendenza attraverso momenti informativi di confronto con 
gli organi di sicurezza e sanitari 

 
 

1/d VIABILITA’ DI PERTINENZA COMUNALE  
� . 

 
1/f POLIZIA MUNICIPALE  

� Riordino delle funzioni con maggiore impegno del personale nelle attività 
di Istituto di specifica competenza (urbanistica, attività commerciali, 
abusivismo in genere, controllo del territorio). 

� Predisposizione mirata di pattuglie che, operanti a piedi lungo tutte le vie 
della città, rilevino inefficienze, scarso decoro, prevenzione di illeciti o tutto 
ciò che è contrario al rispetto delle regole e dei comportamenti. 

11. SPOLETO FESTIVAL  
Il rapporto tra la Città ed il Festival va visto sia aumentando sensibilmente il 
valore di laboratorio creativo della prima, sia puntando a realizzare sinergie 
con altri centri culturali nazionali e  Festival, non solo italiani,  per aggiornare 
un  modello internazionale della manifestazione, che tenga anche conto della 
rilevanza della città di Spoleto come centro artistico e culturale di primo piano. 
Occorre procedere ad una revisione ed un aggiornamento dello statuto in 
sinergia con altre realtà  

12.MONTELUCO  



� Riqualificare e rilanciare il sito nell’ambito del quale esistono significative 
realtà che attualmente versano in  stato di degrado ed abbandono 

 

 

2- COME INCREMENTARE LO SVILUPPO 
DEMOGRAFICO  Sono  indispensabili: 

 

� La riqualificazione e il ripopolamento delle frazioni  
� Agevolazioni per giovani coppie  
� Agevolazioni per nuovi nati: progetto di sviluppo degli asili nido che 

portino ad una politica di supporto del lavoro delle donne / mamme. 
� Agevolazioni per nuovi residenti 
� Agevolazioni per artisti residenti nel centro storico 
� Recupero spazi, terreni e fabbricati, anche industriali, sia pubblici che 

privati 
� Investimenti nel turismo sportivo con incentivazione alla pratica di attività 

sportive – Rilancio del turismo che sappia unire cultura, arte, e luoghi sacri 
con l’offerta di prodotti locali sia agricoli che artigianali (si auspicano 
accordi con i comuni del territorio)  

2 IL CENTRO STORICO: 
� Fruizione del centro storico attraverso la zona ZTL e le scale mobili in 

maniera da salvaguardare le attività commerciali e le esigenze dei residenti. 
Banda larga, estesa gradualmente a tutto il territorio comunale 
Rivalutazione e riqualificazione del centro storico (Giro della Rocca, Ponte 
delle Torri messa in sicurezza)  

� Sportello del cittadino, nuova localizzazione degli uffici per evitare gli 
attuali disagi dei cittadini. 
 

 

3- I CITTADINI COME PARTE ATTIVA DELLA 
CITTÀ 
 

� Ripristino delle circoscrizioni e nomina di un delegato di quartiere  
� Canali di comunicazione mensili diversificati, verso la cittadinanza 
� Ripristino della consulta comunale - Assemblee pubbliche  
� Coinvolgimento delle frazioni sulle scelte che le riguardano  
� Potenziamento della illuminazione e pulizia urbana 
� Coordinamento delle forze dell’ordine con ausilio e potenziamento della 

video sorveglianza pubblica. Creazione di un sistema integrato tra pubblico 
e privato finalizzato alla copertura capillare del territorio. 

� Sensibilizzazione nelle scuole sulla lotta alle droghe e bullismo  
 



� Riunire periodicamente tutte le associazioni operanti sul territorio, 
raccogliendo le loro istanze e suggerimenti e favorendo quelle tra spoletini 
lontani.. 
 

4- ALTRI SPUNTI DI SVILUPPO ECONOMICO  
 

� Modifica degli accessi viari alle zone industriali e commerciali di Santo 
Chiodo e Madonna di Lugo. È urgente ed indispensabile un nuovo assetto 
delle intere aree. 

� Infrastrutture – strade e ferrovie per attrarre nuovi investimenti   
� Ferrovie – Il trasporto su ferro come facilitazione economica e temporale 

per i residenti e pendolari lungo le direttrici Roma-Spoleto e Perugia-
Spoleto  

� Ampliamento della S.S. Flaminia tratto della Somma (progetti finanziabili 
dallo Stato e    Comunità europea) – Una migliore viabilità avvicina il 
bacino di utenza della conca ternana (quantificabile in circa 200.000 
persone) con ricadute sulla economia, sul turismo in generale che si 
rifletterà nell’arco dell’intero anno.    

� Completamento della strada Tre Valli, come anello di collegamento tra il 
nostro territorio, le regioni Marche ed Abruzzo e la E 45, ma esaminare 
anche un sensibile miglioramento dell’asse viario Spoleto/Terni. Rilancio 
del tracciato delle ex Ferrovia Spoleto-Norcia come occasione di eventi di 
M.B., podistici e veicoli a trazione animale, con offerta, lungo il percorso, 
di prodotti tipici locali. Convenzioni con Organizzazioni di Categoria 
Nazionali, finalizzate allo scopo. 

� Supportare ed agevolare le aziende che intendono realizzare nuovi 
insediamenti produttivi 

� Adeguamento – ripristino impianti sportivi con studio di progetti finalizzati 
all’ottenimento di contributi statali o europei; al riguardo si auspica la 
creazione di un organismo anche delegato, che intercetti i contribuiti statali 
ed europei destinati alla realizzazione di opere pubbliche.  

� Studiare e sperimentare il mutuo sociale per incentivare l’accesso alla casa di 
proprietà. 

 

 

 

 


